Presentazione del libro “Rabbî, ‘allim-nâ an nusallî”
STAMPA ITALIANA
“ZENIT”, 5 settembre 2012
Oasis presenta a Beirut le catechesi del Papa tradotte in arabo
Un nuovo libro a cura della Fondazione Internazionale in occasione della visita del Santo
Padre
BEIRUT, mercoledì, 5 settembre 2012 (ZENIT.org) - Martedì 11 settembre, a Beirut, pochi giorni
prima della visita di Benedetto XVI in Libano (che sarà dal 14 al 16 settembre pv), la Fondazione
Internazionale Oasis presenta il volume fresco di stampa che raccoglie le catechesi del Papa sulla
preghiera tradotte in arabo.
Il volume, dal titolo «Rabbi, ‘allim-nâ an nusallî» As-Salât fi ta‘lîm al-Bâbâ Benedictus XVI [«
Signore, insegnaci a pregare ». La preghiera nell’insegnamento di Benedetto XVI, (traduzione araba
delle catechesi del Santo Padre), una coedizione Éditions de la Librairie Pauliste di Jounieh e
Marcianum Press di Venezia, sarà presentato presso l’Università Saint Joseph, in collaborazione
con la locale Facoltà di Scienze Religiose, nel Campus di Scienze Umane (rue de Damas, edificio
A, aula Salle Joseph Zaarour, sesto piano; http://www.usj.edu.lb)
Alla presenza del Nunzio Apostolico, Mons. Gabriele Giordano Caccia, parteciperanno esponenti
della realtà civile ed ecclesiale libanese:
Mons. Paul Matar, Arcivescovo maronita di Beirut, Presidente della Commissione episcopale dei
mezzi di comunicazione, Membro della “Nuova Evangelizzazione”;
Hussein Hajj Hassan, Ministro dell’Agricoltura;
Hicham Nachabe, Presidente dell’Istituto di Studi islamici dell’Università Makassed;
P. Gabriel Hachem, Professore della Facoltà di Teologia Classica e dell’ISSR;
P. Edgard El Haiby, Direttore dell’ISSR – Università Saint-Joseph;
Maria Laura Conte – Martino Diez, Direttori della Fondazione Internazionale Oasis.
Questo è il secondo libro curato da Oasis per promuovere la conoscenza dell’insegnamento del Papa
in lingua araba. Il primo volume, uscito nel 2010, conteneva le traduzioni in arabo delle catechesi di
Benedetto XVI dedicate alla figura di San Paolo ed è stato pubblicato grazie anche al supporto di
Aiuto alla Chiesa che soffre.
La Fondazione Oasis, creata e presieduta dal card. Angelo Scola, arcivescovo di Milano, promuove
la reciproca conoscenza e l’incontro tra cristiani e musulmani, pubblica una rivista semestrale
plurilingue, una newsletter online plurilingue, due collane di libri e organizza eventi a livello
internazionale. Per saperne di più: http://www.oasiscenter.eu/it/chi-siamo.
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“RADIO VATICANA”, 9 settembre 2012
Libano: l'11 settembre a Beirut le catechesi del Papa tradotte in arabo da Oasis
In vista dell’imminente visita papale di Benedetto XVI in Libano, la Fondazione internazionale
Oasis presenta l’11 settembre a Beirut un volume con le catechesi del Papa sulla preghiera tradotte
in arabo. Il volume, dal titolo «Rabbi, ‘allim-nâ an nusallî» As-Salât fi ta‘lîm al-Bâbâ Benedictus
XVI
[«
Signore,
insegnaci
a
pregare
».
La preghiera nell’insegnamento di Benedetto XVI, (traduzione araba delle catechesi del Santo
Padre), coedizione Éditions de la Librairie Pauliste di Jounieh e Marcianum Press di Venezia, sarà
presentato presso l’Università Saint Joseph, in collaborazione con la locale Facoltà di Scienze
Religiose, nel Campus di Scienze Umane (rue de Damas, http://www.usj.edu.lb).
Alla presenza del nunzio apostolico, mons. Gabriele Giordano Caccia, parteciperanno esponenti
della
realtà
civile
ed
ecclesiale
libanese.
Tra questi - riferisce l'agenzia Sir - mons. Paul Matar, arcivescovo maronita di Beirut e presidente
della Commissione episcopale dei mezzi di comunicazione; Hicham Nachabe, Président de
l’Université Makassed et de l’Institut des Etudes islamiques; padre Gabriel Hachem, professore
della
Facoltà
di
Teologia
Classica
e
dell’Issr.
Questo è il secondo libro curato da Oasis per promuovere la conoscenza dell’insegnamento del Papa
in lingua araba e segue quello del 2010 sulle catechesi dedicate a S.Paolo. (R.P.)
© Copyright Radio Vaticana
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“Affari italiani” ( giornale online – www.affaritaliani.libero.it), 10 settembre 2012
Santi viaggi, il Papa visita il Libano. E porta un libro sulla catechesi in arabo
Di Antonio D’Anna

Il viaggio che tra qualche giorno porterà Benedetto XVI
in Libano permetterà al Papa di incontrare una
popolazione al 53% cattolica (su 4 milioni e 39mila
abitanti), con 1.543 sacerdoti (840 diocesani, 703
appartenenti a ordini e congregazioni religiose), più 33
diaconi permanenti, 47 religiosi non sacerdoti (come ad
esempio i novizi), 2.650 religiose e 2 membri di istituti laici.
Sono inoltre attivi 2.301 missionari laici e 483 catechisti.
IL LIBRO - In una nazione in cui c'è un sacerdote ogni
1.392 fedeli, 62 seminaristi minori e 390 maggiori, 647 scuole primarie cattoliche, 229 secondarie e
31 centri educativi superiori come istituti o università, il Papa porterà la sua parola ed un nuovo
libro - riferisce l'agenzia di stampa Zenit - che raccoglie la catechesi papale sulla preghiera tradotta
in lingua araba. Il libro, intitolato "Rabbi, 'allim-n? an nusall?" (Signore, insegnaci a pregare. La
preghiera nel magistero di Benedetto XVI), una coedizione delle Editions de la Librairie Pauliste e
la Marcianum Press di Venezia. Questo è il secondo volume edito dalla Fondazione Internazionale
Oasis per far conoscere gli insegnamenti papali nel mondo di lingua araba. Il primo, pubblicato nel
2010, contiene le traduzioni in arabo della catechesi che il Papa ha dedicato a San Paolo. Il volume
sarà presentato il prossimo 11 settembre all'Università di Saint Joseph di Beirut alla presenza del
Nunzio Apostolico in Libano, monsignor Gabriele Giordano Caccia, dell'arcivescovo maronita di
Beirut e presidente della Commissione Episcopale dei Mezzi di Comunicazione Paul Matar, così
come di personalità del governo e accademici quali il ministro dell'agricoltura Hussein Hajj Hassan,
il presidente dell'Istituto di Studi Islamici presso l'Università Makassed, Hicham Nachabé, la
presidente della Fondazione Oasis Maria Laura Conte
LA FONDAZIONE - Oasis (www.oasiscenter.eu) è nata nel 2004 a Venezia da un'intuizione
dell'allora patriarca Angelo Scola, oggi Arcivescovo di Milano. La Fondazione vuole promuovere la
reciproca conoscenza e l'incontro tra il mondo occidentale e quello a maggioranza musulmana. Si
tratta di un tema caro a Scola, che negli anni veneziani (2002-2011) ha sempre cercato l'apertura e il
dialogo con il mondo orientale. Dispone di una rivista, "Oasis", semestrale in quattro edizioni
dall'italiano all'inglese-arabo, passando per il francese-arabo e l'inglese-urdu. Una newsletter
quindicinale in cinque lingue, il web e infine le collane di libri (I libri di Oasis e Il Calamo).
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“Osservatore Romano”, 11 settembre 2012

Un compendio universale per imparare a pregare, di Angelo Scola
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“Osservatore Romano”, 11 settembre 2012
Iniziativa editoriale della Fondazione Oasis
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"Tracce", 11 settembre 2012
Il magistero del Papa nella lingua del Corano
Intervista a Martino Diez
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“INCROCINEWS”, il settimanale della diocesi di Milano (online), 11 settembre 2012
Fondazione Oasis: le catechesi del Papa in arabo
In occasione della visita di Santo Padre in Libano esce un nuovo libro a cura della Fondazione
Internazionale Oasis che raccoglie le catechesi sulla preghiera di Benedetto XVI tradotte in arabo. Il
volume, dal titolo Rabbi, ‘allim-nâ an nusallî (Signore, insegnaci a pregare) è una coedizione
Éditions de la Librairie Pauliste di Jounieh e Marcianum Press di Venezia. È stato presentato dalla
Fondazione Oasis martedì a Beirut presso l’Università Saint Joseph, in collaborazione con la locale
Facoltà di Scienze Religiose, nel Campus di Scienze Umane, alla presenza del Nunzio Apostolico,
monsignor Gabriele Giordano Caccia, e di diversi esponenti della realtà civile ed ecclesiale
libanese. Questo è il secondo libro curato da Oasis per promuovere la conoscenza
dell’insegnamento del Papa in lingua araba. Il primo volume, uscito nel 2010, conteneva le
traduzioni in arabo delle catechesi di Benedetto XVI dedicate alla figura di San Paolo ed è stato
pubblicato grazie anche al supporto di «Aiuto alla Chiesa che soffre». La Fondazione Oasis, creata
e presieduta dal cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, promuove la reciproca conoscenza
e l’incontro tra cristiani e musulmani, pubblica una rivista semestrale plurilingue, una newsletter
online plurilingue, due collane di libri e organizza eventi a livello internazionale. Info:
www.oasiscenter.eu
(http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/il-viaggio-apostolico-br-di-benedetto-xvi-in-libano1.63938 )
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